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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 

 
Consiglio di Amministrazione 

 
Seduta del 30.12.2020  

 
Delibera n. 22 del 30/12/2020 

  
 
 

 
PRIMA CONVOCAZIONE   

SECONDA CONVOCAZIONE   

   

  

 
 Risultano essere: 

  

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante  
il Responsabile Ufficio Personale Stefania Santolini  

 
 
 

OGGETTO 
 

PROROGA ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI  VICARIE DI DIRETTORE NELLE 
MORE DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA DEL 
DIRETTORE 
 

presenti      assenti 

       Benini Francesca Componente 

      Cortesi  Gianni Componente 

      Gardelli  Fabiola   Presidente  
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
Preso atto che: 
- Il Consiglio dei Ministri, il 31 gennaio 2020, dichiarava lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale, per sei mesi, a causa dell’epidemia da Covid-19; 
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 73 prevedeva: "Al fine di contrastare e contenere la 
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e 
delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di 
svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di 
criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o 
dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun 
ente"; 
 
Richiamati: 
- i successivi provvedimenti del Consiglio dei Ministri di proroga dello stato di emergenza e da 
ultimo il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che ha prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato d'emergenza 
per COVID-19. , 
 
Valutato l’opportunità di avvalersi in via straordinaria, motivata dall’emergenza sanitaria di cui 
sopra, di riunire il CdA in videoconferenza; 
 
Accertata la regolarità della convocazione e la regolarità della seduta ai sensi dell’Art. 27, comma 
1 e dell’Art. 29, comma 1 dello Statuto dell’Azienda; 
 
Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera 
del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28/08/2008; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata 
dal Presidente del CdA con nota prot. n.  2110  del   22/12/2020; 
 
Visti altresì:  
  

- la delibera di Giunta Regionale n. 796 del 3 giugno 2008 con la quale la Regione Emilia 
Romagna ha deliberato la costituzione dell'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia 
e Russi a decorrere dal 1 luglio 2008; 

 
- lo Statuto dell’Asp approvato dalla sopracitata delibera e successivamente modificato ed 

integrato con Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 04/02/2019;  
 

- il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi” ( di seguito ROUS)  approvato con 
delibera del CdA dell’Asp n. 21 del 23/12/2008,  da ultimo modificato ed integrato delibera 
del CdA  n. 36  30/07/2015;  
 

- la Deliberazione dell’Assemblea dei Soci  dell’Asp del 17 luglio 2019 n. 8 “Nomina dei 
componenti del  Consiglio di Amministrazione”; 

 
Dato atto che :  
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 con  delibera n. 10 del 23 ottobre 2020  la  Dott. Donatella Maluccelli era collocata in 
aspettativa ai sensi dell’art. 29 ROUS, per il periodo 01 dicembre 2020 – 30 novembre 2023; 

 con delibera n.  11 del 23 ottobre 2020 si avviava il procedimento per la selezione pubblica 
comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato del Direttore di Asp, 
approvando l’ accordo con il Comune di Cervia per gestire la procedura di selezione pubblica 
(firmato digitalmente il 16 dicembre ) ;  

 
Evidenziato che :  

 sono pervenute al Comune di Cervia 29 domande per tale selezione , di cui 3 escluse per 
mancanza di requisiti;  

  in base all’esame dei curricula la commissione in data 15 dicembre convocava 18 
candidati;  

  per due di questi l’audizione era differita al 22 dicembre;  

  i candidati della terna selezionati da parte del presiedente Asp per la terna individuata è 
fissata per il 29 dicembre;  

 la conclusione della procedura per la nomina di direttore slitta pertanto a gennaio al fine di 
effettuare la necessaria verifica dei requisiti del candidato prescelto  e l’approvazione della 
delibera di nomina del direttore da parte del cda ;  
 

Richiamata la delibera n. 19 del 18/11/2020, di attribuzione delle funzioni vicarie alla dottoressa 
Marilena Bellato, fino al 31 dicembre 2020;  
 

Ritenuto necessario per garantire la piena funzionalità dell’Asp, nelle more della conclusione del 

procedimento per la nomina del nuovo direttore , prorogare  le funzioni di direttore vicario alla 

Dott.ssa Marilena Bellato, Cat. D,  a tempo indeterminato dal 1/01/2021 sino al 31/01/2021, e 

comunque  non oltre la nomina del nuovo Direttore; 

 

Richiamati:  

-  il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Regolamento sugli incarichi di Posizione organizzativa approvato con atto del Legale 

Rappresentante Prot. 1183 del 17/05/2019 e validato dall’ OIV in data 28/05/2019; 

-  la determinazione 97 del 01/06/2019 del Direttore Vicario, avente per oggetto la pesature delle 

posizioni organizzative e l’attribuzione del valore per l’anno 2019; 

-   la determinazione 219 del 23/11/2020, con la quale venivano attribuite le posizioni 

organizzative per l’anno 2021 e confermata alla Dottoressa Marilena Bellato   la Posizione 

Organizzativa (Area Cervia – servizi finali);  

 
Considerata e accertata l’economicità dell'azione amministrativa, cui si ispira l'operato del CDA", 
prorogando  l’incarico di Direttore Vicario a dipendente interno a tempo determinato titolare di Apo; 
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Dato atto della disponibilità della dipendente di categoria D, Marilena Bellato a proseguire 
l’incarico di direttore vicario fino a al 31/01/2021, e comunque  non oltre la nomina del nuovo 
Direttore;  

 
 
Vista l’urgenza di procedere per la continuità dell’azione amministrativa, alla proroga 
dell’incarico di Direttore Vicario nella persona di  Marilena Bellato  sino al 31/01/2021 e 
comunque  non oltre la nomina del Direttore, precisando che  le sarà dovuta l’indennità di 
direzione per Euro 15.993,41 (lorde annue per 13 mensilità da erogarsi proporzionalmente 
alla durata dell’incarico); 
 
 Tenuto conto che sono altresì dovute le indennità di risultato proporzionali rispetto al periodo 
e agli obiettivi di svolgimento delle funzioni già proprie del Direttore Vicario  ; 

   
 
Visto il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio personale  
 
il Consiglio di Amministrazione,  

Con voti unanimi e palesi espressi a termini di legge 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
 
 
- di dare mandato alla Presidente del C.d.A di prorogare le funzioni di direttore vicario alla Dott.ssa 
Marilena Bellato, Cat. D,  a tempo indeterminato dal 1/01/2021 sino al 31/01/2021, e comunque  
non oltre la nomina del nuovo; 

 
 - di  dare atto  che l'incarico viene conferito per garantire la continuità dell’azione amministrativa 
in Asp valutata e accertata e soprattutto  l’economicità dell'azione amministrativa, cui si ispira 
l'operato del CDA. 
 
- di dare atto che all’incarico, così prorogato, conseguono in particolare le nomine a Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza e Responsabile della Protezione dei Dati, ai 

sensi dell’art.37 del regolamento UE 2016/679 e le restanti funzioni già proprie del Direttore 

Vicario ; 

 

- di dare atto che   i valori economici correlati all’incarico in essere comportano una spesa annua 

massima  pari a € 27.024,86 (retribuzione di posizione + indennità di risultato + oneri a carico 

Ente) che  rapportati al periodo dell’incarico prorogato (01/01/2021–31/01/2021), sono pari a €. 

2.252,07 massimo;  

 

- di dare mandato agli uffici, ciascuno per competenza, di porre in essere tutti gli atti conseguenti  

e necessari per dar corso agli adempimenti sopra indicati. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 
 

Il Presidente del C.d.A.    Il Responsabile dell’ Ufficio Personale                     
F.to Avv. Fabiola Gardelli      F.to Stefania Santolini 
    


